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SCHEDA DI RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (SCRI-
RD) DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI 

INTERNAZIONALI, SPGI 

https://spgi.unipd.it/ 

BIENNIO 2016-2017 

AGGIORNAMENTO DATI DEL DIPARTIMENTO NECESSARI PER IL PROCESSO DI RIESAME 

ANALISI 

1) Anagrafe e Settori di ricerca nei quali opera il Dipartimento 
 
 SSD del Dipartimento e macrosettori concorsuali al 31/12/2017: per ciascun SSD/macrosettore 

concorsuale precisare l’area CUN, il numero di professori, ricercatori, assegnisti e specializzandi: 
 

Tabella 1a 

SSD 
Area 
CUN PO PA RU RTD Assegnisti Specializzandi 

 
Totale 

IUS/01 12 1 2 2 1 1 0 7 
IUS/02 12 0 2 0 0 1 0 3 
IUS/04 12 0 1 1 0 0 0 2 
IUS/07 12 0 0 2 0 0 0 2 
IUS/09 12 0 1 1 0 0 0 2 
IUS/10 12 0 1 1 0 0 0 2 
IUS/13 12 1 1 2 0 1 0 5 
IUS/14 12 0 1 0 0 0 0 1 
IUS/20 12 1 1 2 1 0 0 5 
IUS/21 12 2 1 0 0 1 0 4 
L-LIN/04 10 0 1 0 0 1 0 2 
L-LIN/07 10 1 1 0 0 0 0 2 
L-LIN/12 10 0 0 2 0 0 0 2 
M-PSI/06 11 0 0 1 0 0 0 1 
M-STO/02 11 0 1 0 0 1 0 2 
M-STO/04 11 1 3 0 0 0 0 4 
M-STO/07 11 0 2 0 0 0 0 2 
SPS/01 14 1 2 0 1 0 0 4 
SPS/02 14 0 1 1 0 0 0 2 
SPS/04 14 2 6 3 1 5 0 17 
SPS/06 14 1 6 0 0 1 0 8 
SPS/07 14 0 1 0 0 0 0 1 
SPS/08 14 1 2 2 1 2 0 8 

TOTALE  12 37 20 5 14 0 88 

 
Tabella 1b 

MACROSETTORE CONCORSUALE 
Area 
CUN PO PA RU RTD Assegnisti Specializzandi 

 
Totale 

10/H 10 0 1 0 0 1 0 2 
10/I 10 1 1 0 0 0 0 2 
10/L 10 0 0 2 0 0 0 2 
11/A 11 1 6 0 0 1 0 8 
11/E 11 0 0 1 0 0 0 1 
12/A 12 1 2 2 1 1 0 7 
12/B 12 0 1 3 0 0 0 4 
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12/C 12 0 1 1 0 0 0 2 
12/D 12 0 1 1 0 0 0 2 
12/E 12 3 5 2 0 3 0 13 
12/H 12 1 1 2 1 0 0 5 
14/A 14 3 8 3 2 5 0 21 
14/B 14 1 7 1 0 1 0 10 
14/C 14 1 3 2 1 2 0 9 

TOTALE  12 37 20 5 14 0 88 

 
 numero dottorandi al 31/12/2017: 

 
Tabella 1c  

Corso di Dottorato Area CUN Dottorandi 
Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro 12 – Scienze 

Giuridiche 
28 

TOTALE  28 

 
 organi/commissioni/uffici amministrativi di supporto alla ricerca/gruppi di lavoro al 

31/12/2017: 
- Organigramma del Dipartimento; 
- Organi del Dipartimento specificatamente dedicati alla gestione della ricerca 

 
Le linee di ricerca attive entro il Dipartimento riguardano: 

1. Diritto, politica e religione nella società globale: radici storiche; dimensioni sociologiche, filosofiche e normative; 

tendenze evolutive e processi comunicativi, al cui sviluppo partecipano docenti afferenti a SSD storici, filosofico-

politici, storico-politici 

2. Diritti umani, multi-level governance, giustizia internazionale, studi di genere, al cui sviluppo partecipano 

politologi, giuristi internazionalisti e teorici del diritto; 

3. Forme e riconfigurazioni della sovranità, della democrazia, della cittadinanza, del costituzionalismo, al cui 

sviluppo partecipano giuspubblicisti, giuscomparatisti, teorici del diritto e politologi; 

4. Modelli di regolazione, trasformazione sociale, innovazione tecnologica, cui contribuiscono politologi, 

giusprivatisti, teorici del diritto, sociologi; 

5. Persona, lavoratore, società; bisogni sociali emergenti e intervento sociale, al cui sviluppo contribuiscono giuristi e 

sociologi; 

6. Studi internazionali ed europei in prospettiva storica, giuridica, politologica, economica e linguistico-culturale, cui 

contribuiscono storici delle relazioni internazionali, giuristi, politologi, storici e linguisti; 

 7. Studi sul governo delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Unione Europea, delle politiche pubbliche, delle Regioni e 

delle autonomie locali, cui contribuiscono politologi e giuspubblicisti. 

Si segnala che, nelle tabelle 2 e 4a, le linee di ricerca del Dipartimento sono riassunte secondo una logica meno 
orientata a dare conto della loro dimensione interdisciplinare e più funzionale a consentire di evidenziare il 
rapporto con i prodotti della ricerca con le scelte di reclutamento docenti. 

 
Tabella 2 
 

N 
Ambito di 

Ricerca Linee di Ricerca 
Gruppo di Ricerca 

(numerosità) SSD 
Settore 

ERC 

1 Politologico Storia del pensiero politico e giuridico e  filosofia 
politica 

 7 SPS/01; 
SPS/02; 
IUS/20 

SH2_7 
SH5_6 

https://www.spgi.unipd.it/node/3361
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
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1 Politologico Qualità e forme della democrazia, politiche di 
cittadinanza, diritti umani, studi di genere, 
qualità e trasformazioni della regolazione: 
 

 13 
 

 SPS/04 SH2_1, 
SH2_2 
SH2_5 
SH2_7 
SH2_9 
SH2_10 
 

1 Politologico Analisi, valutazione delle politiche pubbliche e 
management pubblico 

5 SPS/04 SH2_7 
 

2 Storico Storia delle relazioni e delle organizzazioni 

internazionali in età contemporanea 

 

7 SPS/06 SH2_9 
SH6_7 
SH6_8 
 
 

2  Storico Storia delle istituzioni in età moderna e 
contemporanea 

 5 M-STO/02; 
M-STO/07; 
M-STO/04 

 SH6_6 

 
2 

 Storico Politiche della memoria  2 M-STO/04  SH6_6 

3 Sociologico Mutamento culturale, processi e istituzioni 
socializzative ed educative nel contesto della 
società globale 

6 SPS/07 
SPS/08 

SH2_3 

SH2_4 

SH2_11 

SH5_10 

 

3 Sociologico Politiche sociali, servizio sociale e sistemi di 
welfare  

6 SPS/07 
SPS/08 

SH2_1  

SH2_2 

 

4 Giuridico Analisi comparata dei sistemi e degli istituti 
giuridici 

4 IU/02; 
IUS/21 

SH2_8 

4 Giuridico Diritto pubblico interno 5 IU/09; 
IUS/10 

SH2_8 

4 Giuridico Diritto internazionale ed europeo 4 IUS/13; 
IUS/14 

SH2_8 

4 Giuridico Studi sui processi normativi in relazione alla 
condizione della persona, al mercato e a/lavoro  

11 IUS/01; 
IUS/04; 
IUS/07 

SH2_8 

4 Giuridico Teoria del diritto e della regolazione 5 IUS/20 SH2_8 

5 Linguistico Lingua inglese come medium linguistico  2 L-LIN/12 
 

SH4_9 

5 Linguistico Lingue, culture e fenomeni socio-politici 4 L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

SH5_3 
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2) Convenzioni di ricerca con altri enti 

 
 numero ricercatori di altri enti coinvolti e presenti in Dipartimento (anche medici dell’azienda) 

ed eventuali altre informazioni (di organico e/o afferenze) rilevanti con impatto nella ricerca: 
 

Tabella 3 

N Ente di ricerca e link al sito 
Ricercatori 

(numerosità) 
Eventuali altre 
informazioni 

1 Arsenal 
http://consorzioarsenal.it:8080/web/guest 
(2016) 

0  

2 SCAC https://it.ambafrance.org/-Ufficio-
culturale- (2016) 

0  

3 OSSIC (Osservatorio sulla sicurezza) Comune di 
Padova http://www.padovanet.it/ (2016) 

0  

4 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

5 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

6 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

7 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

8 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

9 Consiglio Regionale del Veneto Corecom 
http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/ 
(2017) 

0  

10 Fondazione Rubes Triva 
http://www.fondazionerubestriva.info/ (2017) 

0  

11 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

12 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

13 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

14 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

15 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

1  

16 Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-
e-istruzione/fse (2017) 

0  

17 Fondazione Etica di Bassano 
http://www.fondazioneeticaeconomia.it/ 

0  

18 Centro Selisi https://www.unive.it/pag/8192/ 1  
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Inserire un’analisi di confronto con la situazione presente al 31/12/2013 nella scheda SUA-RD in termini 
di: 
 

a) Con riferimento al personale, la compagine del Dipartimento non risulta fortemente variata in 
confronto con il 2013. Diminuiscono, a seguito del collocamento a riposo di numerosi docenti, non 
completamente ripianato dal reclutamento o dalle progressioni di carriera, i PO (da 14 a 12); 
aumentano lievemente i PA (da 22 a 37), diminuisce il numero dei RU (da 38 a 20) e risultano reclutati 
5 RTD. Il numero degli assegnisti risulta sostanzialmente stabile. 

b) Con riferimento alle linee di ricerca, rispetto alla situazione rilevata al 31/12/2013, non vi sono 
cambiamenti nell’assetto delle linee di ricerca fondamentali del Dipartimento, che hanno continuato a 
svilupparsi secondo la matrice interdisciplinare o multidisciplinare (storico-politologica-giuridica) che 
è all’origine della sua costituzione nel 2011. 
Si può, tuttavia, rilevare un potenziamento della linea su Modelli di regolazione, trasformazione sociale, 
innovazione tecnologica, che ha assunto maggiore consistenza, coinvolgendo più ambiti disciplinari 
(giuridico, politologico, sociologico) e numerosi SSD (IUS/01, IUS/02; IUS/07; IUS/21; SPS/04; SPS/07; 
SPS/08). 

 
 

 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

Documenti di programmazione e pianificazione del dipartimento  

 Piano triennale di sviluppo della ricerca 2016/2018 (PTSR) 
 Piano triennale di utilizzazione del Budget Integrato della Ricerca del Dipartimento (BIRD) 
 Progetto di sviluppo dipartimentale 2018/2022 (PDS) 

 
Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 
1) Reclutamento (R), Progressioni (P) e Trasferimenti interni all’Ateneo (T) di Ricercatori, 

Professori, tecnici e personale dedicato ad attività di Ricerca 
 

Tabella 4a – Elenco operazioni di reclutamento 
Num 

(R, P o 
T) 

Anno Ruolo SSD SC 
Settore 

ERC 

Linee di Ricerca 
con riferimento alla 

tabella 2 
Tipologia operazione 

 P 2016 PO IUS/13 12/E1 SH2_8 Diritto internazionale 
ed europeo 

Piano triennale 

 R 2016 RTDb SPS/01 14/A1 SH5_6 
 

Storia del pensiero 
politico e Filosofia 
politica  
 

Piano triennale 

 R 2016 RTDb IUS/01 12/A1 SH2_8 Studi sui processi 
normativi in relazione 
alla condizione della 
persona, al mercato e 
a/lavoro  
 

Piano triennale 

 P 2016 PA IUS/18 12/H1 SH2_8 Studi sui processi 
normativi in relazione 
alla condizione della 
persona, al mercato e 
a/lavoro  
 

Piano triennale – cofin con altro 
Dipartimento 

 R 2016 PA SPS/06 14/B2 SH2_9 Storia delle relazioni 
internazionali e delle 

Piano triennale 

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/SPGI_PTSR_1618.pdf
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/SPGI_PDS_2018_rivisto.pdf
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organizzazioni in età 
contemporanea 
 

 P 2016 PA SPS/06 14/B2 SH6_8 Storia delle relazioni 
internazionali e delle 
organizzazioni in età 
contemporanea 
 

Piano triennale 

 R 2016 RTDa SPS/08 14/C2 SH2_2 Politiche sociali, 
servizio sociale e 
sistemi di welfare  
 

Piano triennale 

 R 2016 RTDa SPS/04 14/A2 SH2_1 Qualità e forme della 
democrazia, politiche 
di cittadinanza, diritti 
umani, studi di genere, 
qualità e 
trasformazioni della 
regolazione 
 

Piano triennale 

 R 2017 RTDb M-
STO/04 

11/A3 SH6_6 Politiche della memoria 
 

Piano triennale + Budget di Ateneo su 
finanziamento esterno + Cofin con 
altro Dipartimento 

 P 2017 PO IUS/21 12/E2 SH2_8 Analisi comparata dei 
sistemi e degli istituti 
giuridici 

Piano triennale 

 P 2017 PA IUS/21 12/E2 SH2_8 Analisi comparata dei 
sistemi e degli istituti 
giuridici 

Piano triennale 

 P 2017 PA IUS/14 12/E1 SH2_8 Diritto internazionale 
ed europeo 

Piano triennale 

 P 2017 PA SPS/06 14/B2 SH6_8 Storia delle relazioni 
internazionali e delle 
organizzazioni in età 
contemporanea 
 

Piano triennale 

 P 2017 PA SPS/04 14/A2 SH2_1 Qualità e forme della 
democrazia, politiche di 
cittadinanza, diritti 
umani, studi di genere, 
qualità e trasformazioni 
della regolazione 

Piano triennale 

 P 2017 PO L-
LIN/07 

10/H1 SH5_3 Lingue, culture e 
fenomeni socio-
politici 
 
 

Piano triennale 

 R 2017 RTDb M-
STO/02 

11/A2 SH6_6 Storia delle 
istituzioni in età 
moderna e 
contemporanea 
 

Piano triennale 

 R 2017 RTDa SPS/04 14/A2 SH2_9 Qualità e forme della 
democrazia, politiche di 
cittadinanza, diritti 
umani, studi di genere, 
qualità e trasformazioni 
della regolazione 

Piano triennale 

 R 2017 RTDa M-
STO/04 

11/A3 SH6_6 Storia delle 
istituzioni in età 
moderna e 
contemporanea 
 

Piano triennale 

 
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca > Scheda di riesame della Ricerca 

https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
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del Dipartimento (SCRI-RD) 2016-2017 
 

Tabella 4b – Riepilogo operazioni di reclutamento 

Ruolo 

2016 2017 TOTALE 
2016-
2017 

R P T Tot.201
6 

R P T Tot.201
7 

PO  1  1  2  2 3 
PA  3  3  4  4 7 
RTDb 2   2 2   2 4 
RTDa 2   2  2  2 4 
PTA          

 
2) Infrastrutture: spazi, locali, laboratori, biblioteche ecc. 

 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-ettore-anchieri-facolta-di-
scienze-politiche 

 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-di-diritto-comparato 
 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/centro-di-documentazione-europea 
 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-di-scienze-economiche 
 http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/dip.-diritto-pubblico-internazionale-

e-comunitario-via-viii-febbraio 
 http://www.spgi.unipd.it/aule-e-laboratori 

 
3) Produzione scientifica 
Tabella 5 - Numero di pubblicazioni suddivise per tipologia di interesse per l’area di riferimento* 

Tipologia (Padua Research Archive) 2016 2017 Totale 
Articolo in rivista 77 86 163 
Monografia o trattato scientifico 16 13 29 
Saggi in volume collettaneo 80 81 161 
Voce (in dizionario o enciclopedia) 21 3 24 
Prefazione/Postfazione 6 9 15 
Curatela 11 15 26 
Altro 23 26 49 
TOTALE 234 233 467 

*Elencare le tipologie che hanno numeri significativi (>10) e raggruppare le altre sotto la voce “Altro” 

 
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca > Scheda di riesame della Ricerca 
del Dipartimento (SCRI-RD) 2016-2017 
 

Tabella 5a – Qualità delle pubblicazioni* 

Ambiti di Ricerca 
Numero 
prodotti 

2016* 

% prodotti 
di qualità 

2016 

Numero 
prodotti 

2017 

% prodotti 
di qualità 

2017 

Politologico 19 8,12 % 28 12,02 % 

Storico 6 2,56 % 9 3,86 % 

Giuridico 13 5,56 % 16 6,87 % 

Sociologico 9 3,85 % 1 0,43 % 

Linguistico 3 1,28 % 5 2,15 % 

* Gli elementi contrassegnanti la qualità per un prodotto della ricerca del Dipartimento sono: 
1. la fascia di collocazione della rivista per gli articoli (fascia A secondo la classificazione ANVUR); 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-ettore-anchieri-facolta-di-scienze-politiche
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-ettore-anchieri-facolta-di-scienze-politiche
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-di-diritto-comparato
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/centro-di-documentazione-europea
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-di-scienze-economiche
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/dip.-diritto-pubblico-internazionale-e-comunitario-via-viii-febbraio
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/dip.-diritto-pubblico-internazionale-e-comunitario-via-viii-febbraio
http://www.spgi.unipd.it/aule-e-laboratori
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
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2. la dimensione internazionale sia per gli articoli in rivista che per i saggi in volume (prodotti redatti in 
lingua straniera, su riviste internazionali, o in volumi che attestano collaborazioni internazionali). 

Tali elementi sono selezionati con riferimento agli obiettivi di miglioramento che il Dipartimento si è dato con il 

PTSR. 

Analisi della produzione scientifica: è richiesta un’autovalutazione dei risultati dell’attività di ricerca, 
utilizzando i parametri che meglio descrivono le specificità delle aree di ricerca del dipartimento (ad es. 
analisi quantitative e qualitative dei prodotti della ricerca, numerosità, citazioni, fattori di impatto delle 
riviste, classificazioni delle riviste, ecc). 
 

1. Analisi quantitativa dei prodotti della ricerca – Il dato complessivo relativo alla quantità delle 
pubblicazioni mostra un lieve aumento rispetto al biennio 2014/2015 (da 431 a 467 pubblicazioni) e, 
per quasi tutte le tipologie più rilevanti di pubblicazioni, evidenzia un incremento all’interno del 
biennio 2016-2017. 

2. Analisi qualitativa dei prodotti della ricerca –  
A. Sotto il profilo contenutistico, in misura variabile a seconda della disciplina, i prodotti del Dipartimento 
mostrano: 

a) interesse e capacità di coniugare analisi teorica e contestualizzazione storica, essendo in molti casi anche 
il risultato della collaborazione fra diversi SSD; 

b) capacità di analisi di diversificate fonti primarie; 
c) capacità di fornire interpretazioni originali di categorie, fenomeni e processi storici, linguistici, politici, 

sociali o giuridici interni, internazionali o transnazionali, attraverso un’analisi degli stessi condotta con 
competenza teorica, conoscenza dello stato dell’arte, cogenza argomentativa e rigore metodologico; 

d) capacità di offrire un contributo originale alla riflessione su temi e problemi, che risultano spesso di 
elevato impatto sociale; 

e) la partecipazione di membri del Dipartimento a gruppi e network di ricerca internazionali. 
B. Sotto il profilo qualitativo, con riferimento ai parametri qualitativi individuati, la percentuale di articoli 
pubblicati su riviste di fascia A secondo la classificazione ANVUR per i vari SSD e di lavori che evidenziano (per 
lingua e sede di pubblicazione) apertura internazionale risulta crescente all’interno del biennio osservato per 
quasi tutti gli ambiti ad eccezione di uno, non raggiunge – tuttavia - livelli elevati e resta piuttosto basso in alcuni 
ambiti. Si riflette in questo dato una differenza nei criteri adottati su base nazionale dai settori scientifico-
disciplinari per la valutazione della produzione scientifica. Laddove in alcuni (SPS/04) la preminenza è data agli 
articoli in rivista di fascia A, in molti altri un grosso peso è rivestito dalle monografie.  È, questo, un rilevante 
fattore di impatto che incide negativamente sul numero di articoli prodotti nel dipartimento e che impone la 
necessità di individuare anche per le monografie idonei criteri di misurazione della qualità, al fine di assegnare 
a questa tipologia di prodotto, all’interno della valutazione del dipartimento, un peso corrispondente a quello 
da essa rivestito nella valutazione scientifica all’interno dei SSD. 

 
Tabella 5b – Brevetti  
Utilizzare le informazioni contenute nel database della proprietà intellettuale dell'Università 

(http://www.unipd.it/brevetti). Si deve fare riferimento ai soli brevetti il cui primo deposito (data di 

priorità o priority date) è avvenuto negli anni 2016-2017. 

Tipologia brevetto 2016 2017 
 

Totale 
Nazionale 0 0 0 
Internazionale 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 
4) Premi/Responsabilità scientifiche/partecipazioni a editorial boards/Conferenze a Invito: 

 
Tabella 6a - Premi scientifici 

Tipologia premio 2016 2017 
 

Totale 
Nazionale 0 0 0 
Internazionale 0 1 1 

http://www.unipd.it/brevetti
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TOTALE 0 1 1 

 
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca > Scheda di riesame della Ricerca 
del Dipartimento (SCRI-RD) 2016-2017 
 

Tabella 6b - Direzione/coordinamento/responsabilità scientifica di istituti di ricerca pubblici o 

privati nazionali o internazionali 

N 
Direzione/coordinamento/resp.scientifica 

di istituti di ricerca pubblici o privati 
nazionali o internazionali 

Ente 
Data 

inizio 
Data 
fine 

1 Alba Lazzaretto Direttrice Centro (di Ateneo) per la Storia 
dell’Università di Padova 

03/02/2015 30/09/2016 

1 Claudia Padovani Direttrice del Centro Interdipartimentale di 
ricerca “Studi di Genere” CISRG 

01/01/2016 31/12/2017 

1 Patrizia Messina Direttrice del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" CIRN 

01/01/2016 31/12/2017 

1 Paolo Roberto Graziano Coordinatore Osservatorio Internazionale 
per la Coesione Sociale 

01/01/2016 31/12/2016 

1 Filiberto Agostini Direttore Centro (di Ateneo) per la Storia 
dell’Università di Padova 

01/10/2016 31/12/2017 

 
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca > Scheda di riesame della Ricerca 
del Dipartimento (SCRI-RD) 2016-2017 

 

Tabella 6c - Responsabilità scientifica in congressi internazionali 

Ruoli ricoperti 2016 2017 
 

Totale 
Direzione scientifica, Organizzazione 
scientifica, Coordinamento scientifico, 
Responsabilità scientifica 

73 84 157 

 

https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca > Scheda di riesame della Ricerca 
del Dipartimento (SCRI-RD) 2016-2017 

  

Tabella 6d - Partecipazioni a editorial boards di riviste scientifiche (numero riviste) 

Ruoli ricoperti Nazionale Internazionale Totale 
Chief editor; Co-editor; Direzione; Co-
Direzione; Associate editor; Managing 
editor; Editor di sezione 

14 2 16 

Membro dell’editorial board; Membro 
del comitato scientifico 

57 52 109 

TOTALE 71 54 125 

 
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca > Scheda di riesame della Ricerca 
del Dipartimento (SCRI-RD) 2016-2017 

 

Tabella 6e - Conferenze su Invito (numero totale) 

Tipologia conferenza 2016 2017 Totale 
Nazionale 113 156 269 
Internazionale 88 103 191 

TOTALE 205 259 460 

 
5) Dati Finanziari e rispettive azioni realizzate: 

 rendicontazione attività realizzate con BIRD 2016/BIRD 2017; 

https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
https://www.spgi.unipd.it/ricerca/qualit%C3%A0-della-ricerca
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 fondi competitivi di Ateneo (infrastrutture/TALENTS); 
 fondi esterni da bandi competitivi; 
 fondi da contratti di ricerca; 
 altri fondi da convenzioni. 

 

Tabella 7 - Dati finanziari 

N 
Ann

o 

Denominazion

e linee di 

finanziamento 

Azione Finanziata 
FONDO 

(Keuro) 
Finalità 

Ambito o 

Linea di 

ricerca 

(con 

riferiment

o alla 

tabella 2) 
1 2016 

 

DOR 

 

72 quote pro-capite  98,64439  Allocazione di 72 quote pro-capite 

a Professori e Ricercatori afferenti 

al Dipartimento 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 

Pubblicazioni 

scientifiche 

22,54729  Contributi alle spese di stampa e 

pubblicazione di volumi scientifici 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 

Convegni e 

seminari scientifici 

14,09206  Contributi per l’organizzazione di 

convegni e seminari scientifici 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 

Missioni di 

Assegnisti di 

Ricerca 

5,63681  Contributo per Missioni realizzate 

da Assegnisti di Ricerca presso il 

Dipartimento 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 

Costi di Rete 15,00000  Costi di Rete sostenuti dal 

Dipartimento 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 
2 2016 SID N. 3 Progetti di 

Ricerca SID  

74,42000  Finanziamento di Progetti di 

ricerca SID: “Ontoterminologia 

della mediazione. Un contributo 

alla mediazione e alle nuove 

politiche sociali” (Responsabile 

scientifico: Prof. Michele De Gioia), 

“Climate change policies and 

governance. The experience of EU 

voluntary instruments” 

(Responsabile scientifico: Prof.ssa 

Ekaterina Domorenok), “The 

opportunity to become a "great 

power": Italy and the new 

Politologico 

Storico 

Linguistico 
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international order (1917-1920)” 

(Prof. Antonio Varsori) 

N. 3 Progetti per 

Assegni di Ricerca 

SID 

72,00000  Finanziamento di Progetti per 

assegni di ricerca SID: “Mutamenti 

socio-demografici e diritto 

successorio” (Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Maddalena 

Cinque), “From riches to rags. 

Italian society and the second 

globalization” (Prof. Francesco 

Petrini),“Conciliare protezione e 

benessere dei minori: analisi delle 

pratiche implicite degli operatori 

sociali nei servizi di tutela” 

(Prof.ssa Barbara Segatto) 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

 

N. 2 International 

Summer e Winter 

Schools 

5,70000  Cofinanziamento di International 

Summer e Winter Schools: 

“Unione Europea e Mercosur: 25 

anni di relazioni reciproche” 

(Coordinatore: Prof. Lorenzo 

Mechi), “Spaces and Times of 

Globalization.Boundaries, borders 

and walls: what of universality? 

(Coordinatrice: Prof.ssa Claudia 

Padovani) 

Politologico 

Storico 

 

N. 1 Borsa per 

Visiting Scientist 

3,75000 Cofinanziamento di 1 borsa per 

Visiting Scientist a favore della 

Prof.ssa Joanna Małgorzata 

Sondel-Cedarmas 

Politologico 

 

3 2017 DOR 74,5 quote pro-

capite  

111,3754

1 

Allocazione di 74,5 quote pro-

capite a Professori e Ricercatori 

afferenti al Dipartimento 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 

Pubblicazioni 

scientifiche 

22,09712 Contributi alle spese di stampa e 

pubblicazione di volumi scientifici 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 

Convegni e 

seminari scientifici 

13,81070  Contributi per l’organizzazione di 

convegni e seminari scientifici 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 

Missioni di 

Assegnisti di 

Ricerca 

5,52427 Contributo ai costi di missioni 

realizzate da Assegnisti di Ricerca 

presso il Dipartimento 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 

Linguistico 
4 2017 SID N. 3 Progetti di 

Ricerca SID  

103,9435

0 

(74,42000 

Finanziamento di Progetti di 

ricerca SID: “RELEX. La direzione 

generale delle relazioni esterne 

Storico 

Giuridico 

Sociologico 
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+ 

32,63600 

di risorse 

aggiuntive 

premiali 

BIRD 

2017) 

della Cee/Ue nell'integrazione 

europea: attori, cultura, identità, 

dinamiche politiche e istituzionali” 

(Responsabile scientifico: Prof.ssa 

Elena Calandri), “Vocazioni 

illustri: il problema della 

"vocazione" nella Compagnia di 

Gesù e negli Ordini religiosi di età 

moderna” (Responsabile 

scientifico: Prof. Pierluigi 

Giovannucci), “Principi e regole 

per la tutela del patrimonio 

culturale. Questioni aperte a livello 

europeo e a livello nazionale” 

(Responsabile scientifico: Prof. 

Maurizio Malo); “Il lavoro 

autonomo, il lavoro agile e il lavoro 

tramite internet: le regole 

lavoristiche al tempo della sharing 

economy” (Responsabile 

scientifico: Prof. Andrea Sitzia), 

“Millenials Characters. Storie e 

forme di vita fra il centro e la 

periferia della crisi” (Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Martina 

Visentin), “Direct Democracy as a 

Divisive Tool of Participation” 

(Responsabile scientifico: Prof. 

Sergio Gerotto) 

 

N. 3 Progetti per 

Assegni di Ricerca 

SID 

72,00000  Finanziamento di Progetti per 

Assegni di Ricerca SID 2017: 

“Nuove semantiche della violenza. 

I fondamenti teoricopolitici 

del 

dibattito contemporaneo sul 

terrorismo” (Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Luca Basso), 

“US Hegemony and Labour 

Contention in OECD 

Countries” (Responsabile 

scientifico: Prof. Paolo Roberto 

Graziano), “Il diritto privato tra 

Stato e Regioni: riflessioni 

comparatistiche” (Responsabile 

scientifico: Prof. Filippo Viglione) 

Politologico 

Giuridico 

 

N. 1 International 

Summer e Winter 

School 

2,70000 Cofinanziamento di International 

Summer e Winter School: 

“Knowledges of the future. 

Professions of the future. Living in 

precarious times” (Coordinatrice: 

Prof.ssa Claudia Padovani) 

Politologico 
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N. 3 Borse per 

Visiting Scientists 

3,75000 Cofinanziamento di 3 borse per 

Visiting Scientists a favore dei 

Proff. Dainora Pociute, Donna 

Greschner, Joanna Małgorzata 

Sondel-Cedarmas 

Politologico 

Storico 

Giuridico 

 

5 2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

EVALUATE –  

Evaluating and 

Upscaling 

Telecollaborative 

Teacher Education 

(Resposnabile 

scientifico: Prof.ssa 

Francsca Helm) 

55,26773 Progetto finanziati dall’Unione 

Europea: “EVALUATE – Evaluating 

and Upscaling Telecollaborative 

Teacher Education” nell’ambito 

del programma Erasmus+, 

Agreement n. 582934-EPP-1-

2016-2-ES-EPPKA2-EPPKA3-PI-

POLICY (Responsabile scientifico: 

Prof.ssa Francesca Helm) 

Linguistico 

Politologico 

 

6 2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

InsSciDE –  

Inventing a Shared 

Science Diplomacy 

for Europe”, 

acronimo 

“InsSciDE”, G.A. n. 

770523 – 

Responsabile 

scientifico: Prof. 

David Burigana 

165,1425

0  

Progetto finanziato dall’Unione 

Europea: “InsSciDE – Inventing a 

Shared Science Diplomacy for 

Europe” nell’ambito del 

Programma Horizon 2020,  G.A. n. 

770523 (Responsabile scientifico: 

Prof. David Burigana) 

Storico 

 

7 2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

AGEMI – Advancing 

Gender Equality In 

Media Industries – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Claudia Padovani 

78,22266 Progetto finanziato dall’Unione 

Europea: “AGEMI – Advancing 

Gender Equality In Media 

Industries” nell’ambito del 

programma Rights, Equality and 

Citizenship 2014-2020, 

Agreement n. 

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/963

4 (Responsabile scientifico: 

Prof.ssa Claudia Padovani) 

Politologico 

Linguistico 

 

8 2016 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Progetto PRIN 

bando 2015 " La 

letteratura di 

testimonianza nel 

Cono Sur (1973-

2015): nuovi 

modelli 

interpretativi e 

didattici” – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Antonella 

Cancellier 

17,09000  

Attività di progetto Linguistico 

9 2016 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Progetto PRIN 

bando 2015 

"Trasformazioni 

della sovranità, 

forme di 

96,20000 

Attività di progetto Politologico 
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governamentalità e 

dispositivi di 

governance nell'era 

globale" – 

Responsbile 

scientifico: Prof. 

Giovanni Fiaschi 
1

0 
2016 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Progetto PRIN 

bando 2015 

"Soggetto di diritto 

e vulnerabilità: 

modelli 

istituzionali e 

concetti giuridici in 

trasformazione" – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Elena Pariotti 

72,78900 

Attività di progetto Giuridico 

 

1

1 
2016 Altri fondi da 

convenzioni 

Ricerca sul diritto 

ereditario con 

specifico 

riferimento alla 

pianificazione del 

passaggio 

generazionale nelle 

piccole e medie 

imprese – 

Reponsabile 

scientifico: Prof. 

Umberto Roma 

10,00000 

Attività di progetto Giuridico 

 

1

2 
2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Progetto POR-FSE 

2105-113-2216-

2016 “La disciplina 

del trasporto 

elettrico: sfide e 

opportunità per la 

Regione Veneto” – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Alessandra 

Pietrobon 

25,51900 

Attività di progetto Giuridico 

 

1

3 
2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

FSE 2120-22-2216-

2016 "Processi di 

innovazione e 

strategie di 

OsservAzione 

presso due aziende 

manifatturiere 

venete. I casi 

Zamperla S.p.a. e 

Foscarini S.p.a" – 

Responsabile 

24,00000 

Attività di progetto Sociologico 
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scientifico: Prof.ssa 

Francesca Setiffi 
1

4 
2017 Altri fondi da 

convenzioni 

SRF award per 

cofinanziamento 

assegno Asli 

Vatansever – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Claudia Padovani 

20,76757 

Attività di progetto Politologico 

 

1

5 
2017 Altri fondi da 

convenzioni 

Convenzione 

CORECOM “Tutela 

minori e web 

reputation”– 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Giorgia Nesti 

24,00000 

Attività di progetto Politologico 

 

1

6 
2017 Altri fondi da 

convenzione 

Convenzione 

Fondazione Rubes 

Triva “Lavoratori, 

Sicurezza e 

Benessere 

organizzativo nei 

servizi ambientali. 

Variabili e 

meccanismi per la 

produzione di 

valore pubblico” – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Maria Stella 

Righettini 

25,00000 

Attivazione di n. 1 assegno di 

ricerca 

Politologico 

 

1

7 
2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Fondazione Centro 

Produttività 

Veneto: 

Convenzione tra 

Fondazione Centro 

Produttività Veneto 

(Ente Beneficiario) 

e Università degli 

Studi di Padova – 

Centro 

Interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest “Giorgio 

Lago” (Ente 

Partner) per la 

realizzazione del 

Progetto “Comunità 

e ambiente 

responsabili nel 

territorio 

vicentino” – Codice 

24,00000 

Attività di progetto Politologico 
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69-1-948-2016 - 

nell’ambito del 

Programma 

Operativo FSE 

2014-2020, Asse 

Inclusione Sociale, 

Avviso 

“ResponsabilMente 

– promuovere 

l’azione sociale e 

trasmettere l’etica - 

Percorsi di RSI”. 

Delibera della 

Giunta Regionale 

della Regione del 

Veneto n. 948 del 

22/06/2016 e 

Decreto di 

approvazione del 

Direttore della 

Direzione 

Formazione e 

Istruzione n. 236 

del 28/09/2016) – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Patrizia Messina 
1

8 
2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Forema 

srl;Università degli 

Studi di Padova - 

Centro 

interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest "Giorgio 

Lago" – CIRN; 

Convenzione tra 

Fòrema Srl (Ente 

Beneficiario) e 

Università degli 

Studi di Padova – 

Centro 

Interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest “Giorgio 

Lago” (Ente 

Partner) per la 

realizzazione del 

Progetto 

“Apprendimento e 

Responsabilità 

Sociale per la 

Competitività” – 

24,00000 

Attività di progetto Politologico 

 



SCRI-RD (2016-2017) - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI 
 

17 
 

Codice 1002-1-

948-2016 - 

nell’ambito del 

Programma 

Operativo FSE 

2014-2020, Asse 

Inclusione Sociale, 

Avviso 

“ResponsabilMente 

– promuovere 

l’azione sociale e 

trasmettere l’etica - 

Percorsi di RSI”. 

Delibera della 

Giunta Regionale 

della Regione del 

Veneto n. 948 del 

22/06/2016 e 

Decreto di 

approvazione del 

Direttore della 

Direzione 

Formazione e 

Istruzione n. 236 

del 28/09/2016 – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Patrizia Messina 
1

9 
2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Istituto Veneto per 

il Lavoro; 

Università degli 

Studi di Padova - 

Centro 

interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest "Giorgio 

Lago" – CIRN; 

Convenzione tra 

IVL - Istituto 

Veneto per il 

Lavoro (Ente 

Beneficiario) e 

Università degli 

Studi di Padova - 

Centro 

Interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest "Giorgio 

Lago" (Ente 

Partner) per la 

realizzazione del 

Progetto "Capitale 

24,00000 

Attività di progetto Politologico 
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sociale e comunità 

di valore nel 

Veneziano" - Codice 

2-1-948-2016 - 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo FSE 

2014- 2020, Asse 

Inclusione Sociale, 

Avviso 

"ResponsabilMente 

- promuovere 

l'azione sociale e 

trasmettere l'etica - 

Percorsi di RSI". 

Delibera della 

Giunta Regionale 

della Regione del 

Veneto n. 948 del 

22/06/2016 e 

Decreto di 

approvazione del 

Direttore della 

Direzione 

Formazione e 

Istruzione n. 236 

del 28/09/2016 – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Patrizia Messina 
2

0 
2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Istituto regionale 

per l'educazione e 

studi cooperativi - 

Irecoop Veneto; 

Università degli 

Studi di Padova - 

Centro 

interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest "Giorgio 

Lago" – CIRN; 

Convenzione tra 

IRECOOP VENETO 

(Ente Beneficiario) 

e Università degli 

Studi di Padova - 

Centro 

Interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest "Giorgio 

Lago" (Ente 

Partner) per la 

24,00000 

Attività di progetto Politologico 
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realizzazione del 

Progetto "CSR e 

TERRITORIO: 

Competitività e 

Sviluppo 

Responsabile" - 

Codice 52·1-948-

2016 - nell'ambito 

del Programma 

Operativo FSE 

2014-2020, Asse 

Inclusione Sociale, 

Avviso 

"ResponsabilMente

- promuovere 

l'azione sociale e 

trasmettere l'etica - 

Percorsi di RSI". 

Delibera della 

Giunta Regionale 

della Regione del 

Veneto n. 948 del 

22/06/2016 e 

Decreto di 

approvazione del 

Direttore della 

Direzione 

Formazione e 

Istruzione n. 236 

del 28/09/2016 – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Patrizia Messina 
2

1 
2017 Fondi esterni da 

bandi 

competitivi 

Associazione 

commercianti, 

turismo, servizi, 

piccola - media 

impresa della 

Provincia di Padova 

- ASCOM; 

Università degli 

Studi di Padova - 

Centro 

interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest "Giorgio 

Lago" – CIRN; 

Convenzione per la 

realizzazione del 

Progetto "Dalla 

responsabilità 

sociale di impresa 

24,00000 

Attività di progetto Politologico 
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alla competitività 

responsabile di 

impresa - il modello 

veneto", cod. 35-1-

948-2016 

nell'ambito del 

programma 

operativo POR-FSE 

2014-2020, Asse 

inclusione sociale, 

avviso 

"Responsabilmente 

- Promuovere 

l'azione sociale e 

trasmettere l'etica - 

Percorsi di RSI", 

DGR 948 del 

22/06/2016 e 

decreto di 

approvazione del 

Direttore della 

Formazione e 

Istruzione n. 236 

del 28/09/2016 – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Patrizia Messina 
2

2 
2016 Altri fondi da 

convenzione 

Convenzione CIRN- 

Fondazione Etica di 

Bassano  – 

Responsabile 

scientifico: Prof.ssa 

Patrizia Messina 

12,00000 

Cofinanziamento assegno di 

ricerca 

Politologico 

2

3 
 Altri 

finanziamenti di 

importo 

unitario 

< 10.000 Euro 

Contributo alle 

spese di stampa e 

pubblicazione per 

la realizzazione del 

fascicolo 2/2017 

della rivista “Ars 

Interpretandi” da 

UNIPA (3500 €); 

Contributo alla 

pubblicazione del 

volume a cura del 

prof. Agostini "il 

Veneto nel 

Risorgimento. 

Dall'Impero 

austriaco al Regno 

d'Italia" da Rotary 

Club (1000 €); Ente 

Bilaterale Veneto 

19,21800 Attività di progetto Giuridico 

Storico 

Politologico 
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F.V.G.; Università 

degli Studi di 

Padova - Centro 

interdipartimental

e di ricerca sul 

Nordest "Giorgio 

Lago" – CIRN: 

Convenzione sul 

progetto dal titolo 

"WelfareNet: reti in 

rete" codice 3562-

1-254-2016 a 

valere sul POR 

2014-2020 Ob. 

"Investimenti a 

favore della 

crescita 

dell'occupazione" - 

Pari opportunità 

nel lavoro che 

cambia - 

investiamo 

nell'occupazione 

femminile (10600 

€); Convenzione tra 

Ascom Servizi 

Padova Spa (Ente 

Beneficiario) e 

Università degli 

Studi di Padova – 

Centro 

Interdipartimental

e di Studi Regionali 

“Giorgio Lago” 

(Ente Partner) per 

la realizzazione del 

Progetto “WEL-

PLAN!” – Codice 35-

1-254-2016, 

PROGETTO: POR 

2014 – 2020 – Ob. 

“Investimenti a 

favore della 

crescita 

dell’occupazione” – 

PARI 

OPPORTUNITA’ 

NEL LAVORO CHE 

CAMBIA – 

Investiamo 

nell’occupazione 

femminile; Delibera 
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della Giunta 

Regionale della 

Regione del Veneto 

n. 254 del 

8/03/2016 e che è 

stato approvato con 

Decreto del 

Dirigente Regionale 

n. 570 del 

17/05/2016 (4118 

€) 

TOTALE 1412,20801 

 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 

1) Monitoraggio PTSR 2016-2018: Sulla base dei dati raccolti nella sezione di Analisi, effettuare il 
monitoraggio degli indicatori scelti per valutare il raggiungimento degli obiettivi del PTSR del 
Dipartimento. 
 

Qualità della PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Obiettivo 1 

 
Incremento del 3% del numero di articoli pubblicati in riviste di fascia A secondo la classificazione ANVUR 
rispetto al numero di articoli prodotti al 31/12/2015 
 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Incremento percentuale 

del numero di articoli in 

fascia A  

 

 

100%  

(n. di prodotti = 69) 

103% 

(n. di prodotti = 71) 

51% 

(n. di prodotti = 35) 

Obiettivo 2 

 
Incremento del 3% rispetto al valore raggiunto al 31/12/2015 degli articoli pubblicati in lingua straniera, 
monografie o saggi in volumi collettanei (complessivamente considerati) pubblicati in lingua straniera da 
editore straniero  
 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Incremento percentuale 

del numero di 

monografie, articoli, 

saggi in volumi 

collettanei pubblicati in 

lingua straniera 

 

 

100% 

(n. di prodotti = 145) 

103% 

(n. di prodotti = 149) 

108% 

(n. di prodotti =157) 

Azioni positive: inserimento del numero di articoli in riviste di fascia A e di lavori in lingua straniera come 

criterio di valutazione delle richieste di finanziamento su fondi DOR e BIRD; 
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Azioni non valutabili: N/A 

Azioni risultate non efficaci o negative: N/A 

 

Eventuali azioni correttive 

Fornire un supporto tecnico ai membri del dipartimento per l’individuazione delle riviste di fascia elevata, 
eventualmente anche internazionali, nelle quali pubblicare. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Obiettivo 1 
Promuovere la mobilità in uscita, segnatamente nei settori meno propensi all’internazionalizzazione, sia 
all’interno del programma Erasmus sia mediante fellowship, al fine di potenziare i rapporti di collaborazione 
con docenti e istituzioni all’estero; accrescere il grado di istituzionalizzazione dei rapporti di collaborazione già 
sviluppati, oltre che l’apertura di nuove collaborazioni in nuove aree. 
 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Numero di MoU siglati 

nel triennio 2016/2018 

6  

(nel triennio 

2013/2015) 

6 + 3 = 9 

(nel triennio 

2016/2018) 

4 

Obiettivo 2 

Accrescere il grado di istituzionalizzazione dei rapporti di collaborazione già sviluppati, oltre che l’apertura 

di nuove collaborazioni in nuove aree. 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Numero di MoU siglati 

nel triennio 2016/2018 

6  

(nel triennio 

2013/2015) 

6 + 3 = 9 

(nel triennio 

2016/2018) 

4 

Obiettivo 3 

Potenziare, nello sviluppo delle attività e dei rapporti internazionali, le sinergie tra ricerca, didattica e 

formazione alla ricerca. 

 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Numero di iniziative di 

respiro internazionale 

che integrano didattica 

e ricerca (seasonal 

schools) 

5  

(nel triennio 

2013/2015) 

 

5  

(nel triennio 

2016/2018) 

4 

Azioni positive: 

1) orientare fortemente la destinazione dei fondi per la ricerca al supporto di iniziative a favore 

dell’internazionalizzazione; 

2) supportare con ulteriori fondi di struttura il finanziamento di soggiorni di visiting, sia outgoing che 

incoming; 

3) favorire un’organizzazione della didattica che consenta l’intercambiabilità dei docenti e il mutuo supporto 

per agevolare la mobilità; 

4) assegnare, nelle scelte in merito all’assetto dell’offerta formativa, un peso specifico ai rapporti 

internazionali. 

Azioni non valutabili: N/A 
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Azioni risultate non efficaci o negative: N/A 

 

Eventuali azioni correttive N/A 

 

FUND RAISING 

Obiettivo 1 

 
Promuovere la razionalizzazione del potenziale di ricerca intorno ad alcuni temi che emergano come coerenti 
con le competenze interne e strategici rispetto alle opportunità di finanziamento 
 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Numero di progetti di 

ricerca finanziati su 

bandi competitivi 

esterni (non BIRD) 

 

4 di cui 1 progetto su 

bando europeo 

4 + 5 = 9 proposte 

finanziate nel triennio 

16/18, di cui almeno 2 

nell’ambito di bandi 

europei 

8 di cui 3 su bandi 

europei (AGEMI; 

EVALUATE; InsSciDE) 

Obiettivo 2 
 

Potenziare il coordinamento fra i settori scientifico-disciplinari, in modo da connotare le proposte progettuali 

in senso quanto più possibile interdisciplinare coinvolgendo competenze interne al Dipartimento 2 proposte 

(AGEMI; EVALUATE) Numero di proposte progettuali su bandi competitivi esterni (non BIRD) per accesso a 

finanziamenti esterni che coinvolga almeno 2 aree disciplinari del Dipartimento 

 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Numero di progetti di 

ricerca finanziati su 

bandi competitivi 

esterni (non BIRD) 

 

4 di cui 1 progetto su 

bando europeo 

4 + 5 = 9 proposte 

finanziate nel triennio 

16/18, di cui almeno 2 

nell’ambito di bandi 

europei 

8 di cui 3 su bandi 

europei (AGEMI; 

EVALUATE; InsSciDE) 

 

2 proposte (AGEMI; 

EVALUATE) coinvolgono 2 aree 

disciplinari del Dipartimento 

Azioni positive:  

1) Promozione di regolari incontri tra ricercatori, PTA del servizio ricerca del Dipartimento e del Se.Ri per 

migliorare il trasferimento di conoscenze ai ricercatori sulle tipologie dei bandi competitivi; 

2) Realizzazione di regolari e mirati workshop interni, a geometria variabile (solo ricercatori SPGI, anche 

rappresentanti di altri Dipartimenti, anche rappresentanti di network internazionali) per verificare le 

opportunità di partecipazione a bandi competitivi. 

Azioni non valutabili: N/A 

Azioni risultate non efficaci o negative: incontri più sistematici e strutturali fra docenti di diverse aree 

disciplinari del Dipartimento. 

 

Eventuali azioni correttive 

L’azione sub (2), importante per migliorare il tasso di interdisciplinarità nelle attività nel Dipartimento, è stata 
messa in campo sinora solo su base spontanea da parte di alcuni gruppi, non come risposta ad una precisa 
strategia di Dipartimento. 
La conoscenza dei reciproci interessi di ricerca fra i membri del Dipartimento e la condivisione dell’attività di 
ricerca richiedono un ulteriore e più sistematico intervento. Ulteriori miglioramenti in questa direzione 
potrebbero essere ottenuti promuovendo con maggiore intensità e maggiore sistematicità la realizzazione di 
incontri seminariali fra docenti del Dipartimento tesi a condividere le attività di ricerca in corso o i risultati di 
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ricerca ottenuti (tramite la discussione di pubblicazioni, l’organizzazione di momenti di riflessione su temi 
trasversali, brainstorming per la pianificazione di convegni e seminari ai quali invitare relatori esterni). 
 

 

TERZA MISSIONE 

Obiettivo 1 

 
Migliorare la comunicazione verso l’esterno rispetto alle attività già sviluppate e al potenziale del Dipartimento 
 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Progettazione e 

realizzazione di 

iniziative strutturate di 

formazione verso 

soggetti esterni che 

coinvolga più di un’area 

scientifica 

 

0 1  1 

Obiettivo 2 

 
Incremento del grado di istituzionalizzazione dei rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati 
 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Numero di convenzioni 

con soggetti pubblici o 

privati tese ad 

istituzionalizzare 

attività di Terza 

missione del 

Dipartimento 

15 (convenzioni 

stipulate nel triennio 

2014/2015) 

20 (incremento del 30% 

rispetto al totale delle 

convenzioni stipulate 

nel triennio 2014/2015) 

17  

Obiettivo 3 

 
Potenziamento della dimensione interdisciplinare nelle iniziative realizzate 

 

Indicatore Base di partenza Valore obiettivo Valore al 31/12/2017 

Progettazione e 

realizzazione di 

iniziative strutturate di 

formazione verso 

soggetti esterni che 

coinvolga più di un’area 

scientifica 

 

0 1  1 

Azioni positive: miglioramento del supporto organizzativo a livello di Dipartimento per la promozione, sin 

dalla fase della ricerca delle opportunità, dell’analisi relativa al grado di interdisciplinarità richiesta 

dall’iniziativa e ottenibile nel Dipartimento. 

Azioni non valutabili: la messa in campo di un efficace supporto ai membri del Dipartimento per una 

comunicazione sia interna al dipartimento sia con i soggetti esterni rilevanti per la ricerca di nuove 
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opportunità è solo agli inizi e richiede l’investimento di ulteriori energie. 

Azioni risultate non efficaci o negative: non risulta sinora individuato un metodo di sistematica raccolta 

dei dati sulle iniziative in corso, altrimenti frammentate fra diversi servizi del Dipartimento. 

Eventuali azioni correttive 
Attivare un data base per la raccolta sistematica e costante dei dati sulle attività di terza missione svolte da 
singoli e gruppi del Dipartimento. 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Inserire una breve autovalutazione del Dipartimento basata sull’analisi dei dati riportati nella SCRI-RD. 

Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui l’autovalutazione 

abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere eventuali  responsabili, modalità di intervento, i 

tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) 

per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

a) Con riferimento alla quantità della produzione scientifica, il monitoraggio al 2017 registra, con 
riferimento al biennio precedente, un aumento (da 431 prodotti nel biennio 2014/2015 a 467 prodotti 
nel biennio 2016/2017). 

b) Con riferimento alla qualità della produzione scientifica, il monitoraggio al 31/12/2017 mostra una 
potenziale criticità: basso è ancora il numero di articoli in fascia A rispetto all’obiettivo di miglioramento 
fissato nel PTSR. Queste le azioni che si intende intraprendere: 
- la Commissione Ricerca, oltre a verificare nei dati delle pubblicazioni del 2018 l’eventualità di un 

miglioramento netto, attuerà una azione di supporto verso i componenti del Dipartimento, per 
informare e orientare con maggiore decisione in merito alle sedi delle pubblicazioni (novembre 2018-
gennaio 2019 e richiamo costante). Ciascun membro della Commissione Ricerca sarà responsabile di 
questa azione rispetto al SSD o gruppi di SSD per i quali sia referente nella Commissione. La 
Commissione Ricerca resterà il punto di riferimento per i docenti del Dipartimento negli sforzi 
individuali e di gruppo verso il miglioramento. 

Nondimeno, una certa attenzione va riservata al diverso peso che la monografia, come tipologia di 
pubblicazione, ricopre in diversi SSD espressi nel Dipartimento, rispetto al diverso comportamento dei 
settori scientifico-disciplinari nella valutazione della produzione scientifica su base nazionale. Laddove in 
alcuni (SPS/04) la preminenza è data agli articoli in rivista di fascia A, in molti altri un grosso peso è 
rivestito dalle monografie.  Questo fattore, da un lato, agisce come elemento di attrito nel perseguimento 
dell’obiettivo di miglioramento fissato nel PTSR, dall’altro impone di individuare anche per le monografie 
idonei criteri di misurazione della qualità, al fine di assegnare a questa tipologia di prodotto, all’interno 
della valutazione del dipartimento, un peso corrispondente a quello da essa rivestito nella valutazione 
scientifica all’interno dei SSD. Evidentemente una certa importanza deve essere attribuita alla 
collocazione in collana, al grado di diffusione garantita dall’Editore, ma l’individuazione di criteri di 
valutazione più precisi e anche l’applicazione di questi primi criteri appena citati a livello di Dipartimento 
non è agevole e richiede una attenta riflessione.  
Una azione che sarà adottata per affrontare tale esigenza sarà  
- l’organizzazione di seminari nei quali presentare e discutere i lavori di cui si intende proporre la 

pubblicazione. Ai seminari parteciperanno tutti i componenti il SSD coinvolto dal tema della 
pubblicazione, tutti i docenti del Dipartimento, ed ulteriori colleghi di altre Università, italiane o 
straniere, particolarmente competenti sul tema. Questa azione sarà implementata a partire dal mese 
di gennaio 2019. 

Risulta, invece, pienamente raggiunto e anzi superato l’obiettivo fissato nel PTSR per il 2018 
relativamente alle pubblicazioni coerenti con il secondo parametro individuato per misurare la qualità 
della produzione del Dipartimento, ovvero la dimensione internazionale del prodotto, espresso dalla 
lingua di pubblicazione. 

c)  Con riferimento all’internazionalizzazione, tutti gli obiettivi fissati dal PTSR risultano già ampiamente 
raggiunti al termine del secondo anno del triennio 2016/2018. Il Dipartimento conferma la propria 
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apertura internazionale in numerose attività che riguardano le sinergie fra didattica e ricerca, gli scambi 
scientifici e la terza missione. Un dato, questo, attestato dal numero di conferenze internazionali su invito 
e dal numero di eventi per i quali docenti del dipartimento hanno avuto un ruolo di responsabilità 
scientifica. Anche nei SSD (M-STO e IUS) dove l’internazionalizzazione risultava un processo più 
complesso da intraprendere sistematicamente, per la natura dell’oggetto della ricerca e per i parametri di 
valutazione della stessa definiti dai SSD a livello nazionale, sono rilevabili significativi avanzamenti, legati 
al coinvolgimento di docenti del Dipartimento afferenti a tali aree in esperienze di visiting sia incoming 
che outgoing e progetti di ricerca. 

d) Con riferimento alla Terza Missione, un consistente e decisivo impulso nella promozione sia verso 
l’interno che verso l’esterno del contributo del Dipartimento è venuto dalla creazione di una sezione 
dedicata nel sito web del Dipartimento. 
Resta da predisporre una modalità efficace di raccolta sistematica e costante delle numerose attività 
svolte da individui e gruppi del Dipartimento e rilevanti per la Terza Missione, inevitabilmente diffuse 
all’interno di iniziative e attività che riguardano anche la didattica e la ricerca, al fine di rendere possibili 
maggiori sinergie e accrescerne l’impatto. 
Queste le azioni che si intendono intraprendere per affrontare tale esigenza: 
- predisporre (entro gennaio 2019) un data base e sensibilizzare tutti i membri del Dipartimento al suo 

costante aggiornamento; 
- costituire, entro dicembre 2018, un “Gruppo di lavoro per la Terza Missione”, costituito da un 

componente per ciascun ambito disciplinare (politologico, storico, sociologico, giuridico, linguistico) 
individuato fra le persone più attive in questo senso, coordinato dal delegato del Dipartimento alla 
comunicazione esterna. Il gruppo di lavoro è responsabile per la definizione delle azioni di dettaglio 
da intraprendere, al fine di sensibilizzare alla rilevazione delle attività svolte da ciascuno, e per 
delineare una strategia di sviluppo delle attività a livello di Dipartimento. 

  


